
Easy EasyPlusPacchetti  
bancari
Per tutte le esigenze in materia di 
pagamenti vi offriamo i prodotti e 
i servizi giusti, riuniti in interessanti 
pacchetti bancari. 

Disbrigo intelligente dei pagamen- 
ti, pagamento easy delle fatture
Avete bisogno di un conto salario, 
apprezzate opzioni di traffico  
dei pagamenti flessibili, effettuate 
acquisti con la carta di debito e 
prelevate contanti al bancomat? 
Allora il nostro pacchetto bancario 
«Easy» corrisponde perfettamente 
alle vostre esigenze. 

L’ampio pacchetto bancario  
per utenti frequenti
Come famiglia, coppia o anche 
come persona singola utilizzate  
spesso servizi bancari?  Ne app- 
rezzate la comodità? Il nostro 
pacchetto bancario «EasyPlus» è 
la scelta giusta per tutti gli utenti 
frequenti. Con prestazioni esclu- 
sive e complete risponde infatti  
alle esigenze più elevate.

younGo Banking –  
per tutti gli under 30
Con la nostra soluzione gratuita 
all-in-one avete la vostra banca 
sempre e ovunque a portata di 
mano.

younGo



Conti 
Un conto privato in CHF

Carte di debito 
Una carta Baloise Visa Debit in CHF

 • Prelievi gratuiti e illimitati di denaro in CHF nei 
bancomat svizzeri

 • Pagamento senza commissioni nei negozi di  
tutto il mondo

 • Prelievi di contanti all’estero: 0,25 % dell’importo prelevato
 • Pagamento mobile: Samsung Pay
 • Shopping online con l’assicurazione Baloise

Carte di credito 
Nessuna

E-banking / Mobile banking incl.  
ricevute bancarie elettroniche 
Inclusi 
 
*  Se si utilizzano ipoteche o prodotti d’investimento della Baloise Bank,  

il prezzo mensile si riduce di CHF 5.–.

Conti 
Diversi conti privati in CHF / EUR / USD

Carte di debito 
Diverse carte Baloise Visa Debit in CHF

 • Prelievi gratuiti e illimitati di denaro in CHF nei 
bancomat svizzeri

 • Pagamento senza commissioni nei negozi di  
tutto il mondo

 • Prelievi di contanti all’estero: 0,25 % dell’importo prelevato
 • Pagamento mobile: Samsung Pay
 • Shopping online con l’assicurazione Baloise

Carte di credito 
Diverse carte di credito Classic: incl.  
o diverse carte di credito Gold: CHF 5.– / mese

 • Fino all’1 % di cashback
 • Pagamento mobile: Apple Pay, Samsung Pay, 

Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

E-banking / Mobile banking incl.  
ricevute bancarie elettroniche 
Inclusi 
 
*  Se si utilizzano ipoteche o prodotti d’investimento della Baloise Bank,  

il prezzo mensile si riduce di CHF 5.–.

Conti 
Diversi conti privati in CHF / EUR / USD

Carte di debito 
Diverse carte Baloise Visa Debit in CHF

 • Prelievi gratuiti e illimitati di denaro in CHF nei 
bancomat svizzeri

 • Pagamento senza commissioni nei negozi di  
tutto il mondo

 • Prelievi di contanti all’estero: 0,25 % dell’importo prelevato
 • Pagamento mobile: Samsung Pay
 • Shopping online con l’assicurazione Baloise 

Carte di credito 
Carta di credito younGo (Classic): incl.  
oppure carta di credito Gold: CHF 5.– / mese

 • Fino all’1 % di cashback
 • Pagamento mobile: Apple Pay, Samsung Pay,  

Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

E-banking / Mobile banking incl.  
ricevute bancarie elettroniche 
Inclusi

Easy EasyPlus younGo

Banking in  
tutta semplicità, 
con carta,  
conto e app 

Banca Baloise SA
 
Amthausplatz 4, 4502 Solothurn
0848 800 806, bank@baloise.ch
baloise.ch N
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 • La noiosa battitura delle fatture appartiene al 
passato: con lo scanner di pagamento, potete 
registrare la vostra fattura in un attimo.

 • Potete contattarci direttamente tramite la 
funzione di messaggistica e ottenere risposte 
immediate alle vostre domande.

 • Grazie alle notizie integrate sulle borse e sui 
prodotti, vi teniamo aggiornati sulle tendenze 
attuali e sugli sviluppi del mercato anche 
quando siete in viaggio.

Baloise Mobile Banking – 
proprio ciò che vi serve
La vostra banca vi entra in tasca? Con Baloise 
Mobile Banking le vostre attività bancarie 
sono sempre lì dove siete anche voi. Scoprite 
le funzioni dell’app e i vantaggi del nuovo 
messenger.CHF 5.– / CHF 0.– * CHF 15.– / CHF 10.– * Gratuito fino al 30° compleanno

TWINT – 
Il portafoglio digitale
Inviare denaro tra amici con lo 
smartphone in modo rapido, 
semplice e pratico? O magari  
ordinare nuovi prodotti alla  
cassa oppure online e pagare 
direttamente? Con l’app TWINT  
si può. Perché esita ancora?

baloise.ch/twint

Scarica 
subito l’app 
TWINT della 

Baloise

60
0

.1
23

2I
 0

3.
23

 3
m


